TAGETE
Fam. Asteraceae

DESCRIZIONE
Piante erbacee, annuali con
un portamento generalmente
eretto (alcune specie si presentano come cespugliose). si
coltivano, nelle bordure e nelle aiuole, alcune specie e ibridi
orticoli, con capolini semplici,
simili a quelli delle margherite, o
doppi, simili ai fiori del garofano.

FOGLIE
Sono profondamente divise,
lucide, ovali, acuminate e alterne, si presentano leggermente
dentate e di un bel colore verde
intenso.

FRUTTI
Acheni, sono a coste o striati;
nella maggior parte delle specie è presente un pappo.

H A B I TAT
I Tagetes, sono originari del Messico, Stati Uniti sud-occidentali e
Sud America. Il tagete arrivò in Europa nel XIV secolo principalmente dal Messico. Il genere comprende circa 30 specie perenni
nei luoghi di origine, ma da noi
ritenute annuali, visto che proviene da aree tropicali o subtropicali. Il Tagete è conosciuto anche
come garofano indiano.

FUSTO
Dritti, riuniti a cespuglio e fittamente ramificati alla sommità.

C U R I O S I TÀ
DISTRIBUZIONE
Largamente coltivata qnche in
Europa; in Italia sono trattate
come delle annuali (Si seminano quando le temperature sono
già piuttosto alte, a metà primavera, e si riesce a mantenerle
belle fino ad ottobre-novembre, dopo di che appassiscono).

FIORI
Non è un fiore profumato, ma
anzi ha un odore piuttosto
pungente, tanto che sono state selezionate varietà inodore.
Da vedere in compenso è veramente bello e si presta a contesti ornamentali, sia in giardino
che in vaso. presentano corolla
multipetala con vivaci tonalità
di colore giallo e arancione.

RADICI

In molti paesi (per esempio
in Francia e in Germania) i
suoi fiori sono utilizzati per
insaporire le verdure fredde e
le insalate. È anche comune
utilizzare foglie e capolini per
aromatizzare olio, aceto o altri condimenti. Le piante di
tagete vengono coltivate anche negli orti come antiparassitari naturali, soprattutto
in quelli biologici o sinergici.
Il tagete è conosciuto erroneamente anche come garofano indiano in riferimento
agli indios, nativi americani, e
i suoi fiori hanno colorazioni
dalle tonalità più sgargianti
che spaziano dal giallo al rosso intenso.

Robusto apparato radicale rizomatoso che genera fusti fittamente ramificati.
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